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Comunicazioni radio
affidabili per
i professionisti
delle emergenze
Protezione civile e professionisti che operano in organizzazioni legate
al mondo della gestione delle emergenze (mission critical) sanno benissimo
quanto sia importante poter comunicare in modo rapido,
sicuro e senza interruzioni per garantire un intervento tempestivo quando
ogni momento può fare la differenza. Le tecnologie in questo aiutano molto,
in particolare le tecnologie radio per le comunicazioni: ma quali soluzioni
scegliere? A chi affidarsi per l’implementazione? La rete di partner
Aikom Technology sono la risposta giusta, su tutto il territorio italiano.
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Scegliere il top per comunicazioni
mission-critical
Distributore a valore aggiunto operante sul
territorio nazionale tramite partner specializzati in telecomunicazioni, Aikom Technology, si occupa di Professional Mobile Radio.
Tra i brand distribuiti, l’eccellenza per le
radiocomunicazioni mission-critical è rappresentata da Motorola Solutions, del quale
Aikom è il principale e storico distributore in
Italia. “Nel 2012 abbiamo iniziato con Motorola Solutions un’attività importante di
crescita sul canale distributivo e abbiamo
creato giorno dopo giorno una rete capillare
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di Partner qualificati” spiega Raffaele Bianchi, sales manager di Aikom Technology. “Si
tratta di aziende che operano sul mercato da
molti anni, proprio perché il mondo delle telecomunicazioni richiede elevate e specifiche
competenze. I prodotti Motorola Solutions
sono una garanzia di qualità, prestazioni e
affidabilità: parliamo di un’azienda che ha
gettato le basi delle comunicazioni radio e
che ancora oggi è un punto di riferimento
per il mercato, una realtà a cui tutti guardano per capire trend ed evoluzioni nel mondo
delle telecomunicazioni. Il nostro compito
come distributore è portare questi valori sul
mercato, aiutati in questo dai nostri partner.
Pensiamo di avere un valore reale da poter
offrire: un supporto pre-vendita qualificato
con ingegneri che realizzano progetti e un
post-vendita con risorse che risolvono situazioni mission-critical. Crediamo molto
in queste organizzazioni che si occupano di
interventi di emergenza e per loro quotidianamente progettiamo soluzioni ad hoc, perché questo mercato non ha bisogno di standardizzazione ma di soluzioni pensate per le
specifiche esigenze”.
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La sede di Aikom Technology
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Non solo prodotti eccellenti,
ma anche un supporto qualificato
“Oggi, un’organizzazione che si occupa di sicurezza pubblica e di ambiti mission-critical
dovrebbe affidarsi, anche dal punto di vista
delle tecnologie utilizzate, a un produttore qualificato e con esperienza alle spalle”,
sottolinea Sirio Magliocca, CEO di Motorola

Solutions Italia. “Motorola Solutions è garanzia di affidabilità per la sua lunga storia
e anche perché continua a innovare in un
settore storico e strategico come quello delle telecomunicazioni. Per un’azienda come
la nostra è importante operare al fianco di
un distributore come Aikom Technology, che,
oltre a fornire prodotti Motorola Solutions,
aggiunge un sostanziale supporto alla rete di
vendita, con l’obiettivo di dare agli operatori
di Protezione civile un livello di servizio eccellente”.
Aikom Technology offre ai propri partner un
valore aggiunto fatto di servizi concreti: disponibilità immediata di un’ampia gamma
di prodotti, capacità progettuale, assistenza tecnica, formazione continua, supporto
marketing. La sinergia virtuosa fra produttore-distributore-rivenditore crea una rete
di professionalità e competenze in grado di
fornire un servizio di altissima qualità agli
operatori di sicurezza e primo soccorso.
■ Per informazioni:
www.aikomtech.com

CENTRALI RADIO OPERATIVE MOTOTRBO
In situazioni di emergenza è essenziale che le squadre di soccorso comunichino in modo
efficiente. Con le centrali operative Smart PTT Plus e TRBOnet Plus di Motorola Solutions
coordini alla perfezione gli operatori sul campo, sia su reti radio che su rete LTE: strumenti
dedicati con caratteristiche uniche, perché nelle situazioni mission critical, ogni secondo è
davvero importante.
Centrali operative Motorola Solutions: per fare squadra quando un secondo è vita.
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Contatta Aikom Technology per info e dettagli:
info@aikomtech.com - 0541 648894
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